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TRASMISSIONE VIA PEC

Prot. n. 7735/ss
Aosta, 6 maggio 2019

OGGETTO: Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 – Selezione
delle istituzioni scolastiche partecipanti e delle esperienze per lo spettacolo
RAI.
Si informa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ha avviato l’organizzazione della Cerimonia inaugurale dell’anno scolastico 2019/2020.
La manifestazione si terrà nel mese di settembre p.v., in sede e data non
ancora precisate, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle massime Autorità dello Stato, con la
partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e delle
delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale.
Il Ministero ha richiesto a questa Sovraintendenza agli studi di selezionare:
A) cinque esperienze educative e formative realizzate dalle scuole, che
esaltino le capacità creative e artistiche degli studenti su musica, teatro, danza, cinema, arte
e moda, e che siano incentrate sui temi del degrado delle periferie urbane, dell’educazione
ambientale, della legalità e del contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza.
Tali lavori saranno utilizzati nell’ambito della trasmissione relativa alla cerimonia diffusa
in diretta su RAI 1, con il programma “Tutti a scuola”.
Le Istituzioni scolastiche, che intendono proporre per l’occasione attività o
esibizioni relative alle esperienze educative e formative di cui sopra, potranno inoltrare la
loro candidatura alla Sovraintendenza agli studi, attraverso la compilazione del form online
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sul sito www.giornatanazionaledellascuola.it, nel periodo dal 6 al 20 maggio, inserendo la
descrizione delle progettualità e/o delle performance artistiche che intendono presentare.
Le Istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi di essere in possesso delle
Liberatorie sulla Privacy e sull’uso delle immagini degli studenti coinvolti.
Inoltre, si precisa che, per esigenze televisive della diretta Rai, la messa in
opera di ogni singola attività non potrà superare i 3 minuti, qualunque sia la durata
originale. Le esibizioni saranno pertanto ridotte o ne sarà scelta solo una parte a
insindacabile giudizio degli autori Rai.
La Sovraintendenza agli studi sceglierà, tra le proposte inserite dalle scuole,
i cinque lavori da segnalare al MIUR per la selezione nazionale.
B) due istituzioni scolastiche che saranno invitate dal MIUR ad assistere
dal vivo alla cerimonia, in rappresentanza della regione Valle d’Aosta. La delegazione di
ognuna delle due scuole sarà composta da cinque membri tra insegnanti e studenti (in linea
di massima 4 studenti e 1 docente accompagnatore).
Le due istituzioni scolastiche, una del primo ciclo di istruzione e l’altra
del secondo ciclo, saranno scelte in base all’ordine di ricevimento della candidatura
(numero di protocollo di arrivo) e in relazione alla data più lontana di partecipazione
precedente.
Le SS.LL. sono invitate a trasmettere, tramite PEC, alla Sovraintendenza
agli studi, Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro e non oltre lunedì 27 maggio
2019, la loro manifestazione di interesse alla partecipazione, specificando il grado di
scuola interessato, nel caso degli istituti comprensivi.
Alle scuole selezionate sarà richiesto, in seguito, dal MIUR di indicare i
nominativi dei partecipanti.
Si precisa che le spese di partecipazione (viaggio e alloggio) sono a carico
del Ministero, ad eccezione dei pasti durante il viaggio di andata e di ritorno.
Per quanto riguarda il viaggio, si informa che negli anni scorsi è stato
richiesto alle istituzioni scolastiche di anticipare i biglietti ferroviari della tratta AostaTorino o Aosta-Milano, a seconda del treno utilizzato, con rimborso da richiedere
successivamente al Ministero.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio Supporto
all’autonomia scolastica, dott.ssa Maria Vincenza Raso, al numero telefonico 0165/275837
oppure tramite mail all’indirizzo: ma.raso@regione.vda.it.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
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